
 
E’	un	momento	difficile	per	l’Italia	in	generale	e	per	i	geologi	nello	specifico.	
Sembra	 infatti	che,	 in	nome	di	generalizzate	quanto	 illusorie	economie,	sia	
in	atto	una	marginalizzazione	che	si	accanisce	su	ogni	settore	della	geologia:	
gli	 universitari	 che	 si	 vedono	 scomparire	 i	 Dipartimenti	 di	 Scienze	 della	
Terra	per	una	normativa	miope	che	valuta	l’importanza	di	una	disciplina	in	
base	 al	 numero	degli	 studenti	 o	dei	docenti,	 ai	 ricercatori	 i	 fondi	 vengono	
stornati	 o	 arbitrariamente	 ridotti	 a	 prescindere	 	 dai	 risultati	 ottenuti	 o	
ragionevolmente	prevedibili,	i	pubblici	dipendenti	marginalizzati	o	trasferiti	
a	 compiti	 impropri,	 i	 professionisti	 che	 risentono	 della	 contrazione	 delle	
attività	imprenditoriali	e	degli	investimenti	pubblici.	
Tendenze	irrazionali	ed	ignoranti	la	realtà	quando		i	disastri	ed	i	dissesti,	su	
un	territorio	su	cui	si	è	agito	in	modo	indiscriminato	e	senza	controllo,	sono	
diventati	 una	 piaga	 purulenta	 per	 la	 collettività	 proprio	 dei	 conoscitori	
primi	della	materia	territorio	 fisico,	noi	geologi	 ,	sembra	si	cerchi	di	 fare	a	
meno.	
Il	Convegno	ha	lo	scopo	di	 fare	il	punto	della	situazione	in	Toscana	con	un	
occhio	 a	 quanto	 accade	 fuori	 dai	 confini	 con:	 una	 Tavola	 rotonda	 a	 cui	
partecipano	 Presidenti	 di	 alcuni	 Ordini	 dei	 Geologi	 Regionali	 e	 con	
L’intervento	 del	 Presidente	 del	 Consiglio	 Nazionale	 dei	 Geologi.	 Il	
pomeriggio	 sarà	 invece	 dedicato	 al	 futuro:	 sono	 invitati	 i	 parlamentari	
geologi	 Toscani	 membri	 della	 Commissione	 Ambiente	 della	 Camera:	 	 la	
parte	finale	del	convegno	sarà	dedicata	alle	elezioni	EPAP.	Non	è	 infatti	da	
sottovalutare	 l’importanza	 di	 questo	 Ente	 che	 è	 chiamato	 ad	 erogare	
pensioni	 ma	 che,	 se	 ben	 gestito,	 può	 anche	 fornire	 ulteriori	 servizi,	
agevolazioni	e	supporto	sin	da	subito,	come	hanno	saputo	ben	sfruttare	altre	
categorie.	
 
ISCRIZIONE ‐ Richiesta email da far pervenire a apc‐info@geologitoscana.it entro il 
15 aprile con  oggetto: partecipazione al Convegno “La geologia oggi …..e domani?”, 
Firenze 17 aprile 2014 , completata con  i dati che seguono. 
 
Nome e Cognome_______________________________________ 
 
Indirizzo______________________________________________ 
 
Email_________________________________________________ 
 
Iscritto all’OGT con numero_______________________________ 
 
 

ORDINE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA 
Fondazione dei Geologi della Toscana 

organizzano 
Convegno 

 
“La geologia oggi ……………… 

….e domani?” 
 

Firenze 17 aprile 2014 
Auditorium ex Banca Toscana 
Via Panciatichi, 87 Firenze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

PROGRAMMA 
 
Ore 9.00 – 9.15 Registrazione dei partecipanti 

Chairman: Vice Presidente Ordine dei Geologi della Toscana 

Ore 9.15 Saluti ed introduzione all’argomento 
‐ Presidente Ordine Geologi della Toscana  
‐ Presidente Consiglio Nazionale dei Geologi 

Ore 9.30 – 10.00   
Ricerca, sviluppo e professione 
Prof Nicola Casagli ‐ Professore Ordinario Dipartimento di Scienze della 
Terra Università di Firenze 

Ore 10.00 – 10.30  
Il geologo pubblico dipendente e l'Italia del dissesto 
Geol. Marcello Brugioni Consigliere OGT – Coordinatore Commissione 
pubblici dipendenti 

Ore 10.30 - 12.30   
La professione del geologo oggi    
 Geol. Maria‐Teresa Fagioli  Presidente OGT ‐ La professione in Toscana  
Tavola rotonda parlano i Presidenti degli Ordini delle Regioni Tirreniche 
continentali 
Partecipano: 
‐ Presidente Ordine Geologi della Liguria 
‐ Presidente Ordine Geologi del Lazio 
‐ Presidente Ordine Geologi della Campania 
‐ Presidente Ordine Geologi della Calabria 

Ore 12.30 – 13.00  
La professione del geologo in Italia 
Geol. Gianvito Graziano ‐ Presidente Consiglio Nazionale Geologi 

 
PROGRAMMA 

 

--------------Ore 13.00 - 14.30 Pausa pranzo---------- 

Chairman: Presidente della Fondazione dei Geologi della Toscana 

 
Ore 14.30 – 16.00  
Quali le prospettive future per la geologia e per i geologi 
Sono invitati i geologi toscani membri della VIII commissione (ambiente, 
territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati 

‐ On. Raffaella Mariani 
‐ On. Samuele Segoni  
‐ On. Luigi Dallai 

 

Ore 16.00 – 18.30  
EPAP  Elezioni - Quali i programmi per il futuro?   

Sono invitati: 
‐ Candidati al Consiglio di Amministrazione; 
‐ al Consiglio di Indirizzo Generale; 
‐ al Comitato dei Delegati 

 
DIBATTITO 

 
 
Sono stati richiesti Crediti APC 
Segreteria organizzativa 
Ordine dei Geologi della Toscana  Via Fossombroni, n°11 ‐ 50136 Firenze  
Telefono: 055.2340878, Fax: 055.2269589, Email: apc‐info@geologitoscana.it 

 
 


